61/05
Determinazione n. 438 del 06/03/2020
Oggetto: (TIT I - PEG 2020-2022) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL
COMUNA DI LUCCA - DURATA CONTRATTURALE 01/07/2020 – 30/06/2022.
RETTIFICA AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO APPROVATA CON D.D.
343/2020.
(FAMIGLIA
ATTI:
05
DD
INERENTI
LL.SS.FF.)

Il Dirigente
La sottoscritta Ing. Antonella Giannini, nelle sue funzioni di dirigente del Settore
Dipartimentale 5 – “Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica” conferitogli con provvedimento del
Sindaco prot. gen. 154591 del 23.11.2018;
L’Amministrazione Comunale intende procedere all'affidamento del servizio
di
manutenzione degli impianti elevatori installati presso gli edifici di competenza del Comune di
Lucca per la durata contrattuale 01/07/2020 - 30/06/2022;
Con determinazione dirigenziale n. 343 del 26/02/2020 è stata approvato l'avviso di inda
gine di mercato per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento di 
retto in appalto del Servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati presso gli edifici
di competenza del Comune di Lucca per la durata contrattuale 01/07/2020 – 30/06/2022;
Ravvisato che, per mero errore materiale, nell'indagine di mercato per la manifestazione di inte 
resse è stata indicata la presente dicitura: "Si avverte che l'operatore economico che ha fatto per 
venire la manifestazione di interesse a seguito del presente avviso, quale operatore individuale e
pertanto invitato in tale veste alla eventuale procedura per l'affidamento del servizio/della forni
tura in parola, non avrà la facoltà di presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti, in
quanto per la procedura di affidamento diretto non si applica l'art. 48, comma 11, del D. Lgs
50/2016 s.m..i.."
Ritenuto di dover modificare la suddetta dicitura come segue: "Si fa presente che l'operatore
economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente avviso avrà
la facoltà, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, di presentare offerta per sè o quale
mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito. In
tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima dei requisiti richiesti per l'ammissione e
come meglio specificato nella lettera di invito a presentare offerta, ciascuna singola impresa
costituente l'operatore riunito, dovrà essere in possesso ed apportare parte di ognuno dei requisiti
richiesti. La mandataria, comunque, dovrà essere in possesso ed apportare ognuno dei requisiti
richiesti in misura maggioritaria rispetto agli altri membri dell'operatore riunito."
Per quanto sopra, si ritiene necessario rettificare l'avviso di indagine di mercato approvata con la
determinazione dirigenziale n. 343 del 26/02/2020 ;

Vista la Legge n° 241 del 07/07/1990;
Visto l’art. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
1
di rettificare, per i motivi espressi in narrativa, l'avviso di indagine di mercato, di cui alla
precedente DD 343/2020, per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affida 
mento diretto in appalto del Servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati presso gli
edifici di competenza del Comune di Lucca per la durata contrattuale 01/07/2020 - 30/06/2022, av
viso che viene conservato in atti al fascicolo;
2
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n.
50/2016 è l'Ing. Antonella Giannini, che si avvarrà delle attività di supporto dell'Ing. Eleonora
Colonnata e del Geom. Marco Acampora;
3
di trasmettere il presente atto corredato dalla ulteriore documentazione allegata alla CUC
per quanto di competenza;
4
di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al
T.A.R. Toscana, ai sensi dell'art.120 c.1 del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni decor
renti dalla data di intervenuta e completata fase di pubblicazione sul Profilo del committente.

Il Dirigente
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato,
Economato e Contratti
U.O. 5.2 - Edilizia Scolastica e Sportiva

